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Alle Signore e Signori Soci 

 

 

 

Sanremo, 24.01.2018 

 

 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 09.02.2018 

 

 

 

Il presidente convoca l’Assemblea Ordinaria dei soci, il giorno venerdì 09.02.2017 alle ore 09:30 in 

prima convocazione e alle 10:30 in seconda convocazione presso: Sala Parrocchiale di San Martino 

sita in Sanremo C.so Felice Cavallotti n° 246. 

 

Ordine del giorno: 

1. Relazione delle attività anno sociale 2017; 

2. Relazione delle attività programmate nell’anno sociale 2018; 

3. Rinnovo cariche sociali; 

4. Varie ed eventuali; 

 

 

 

 

Il Presidente  

Dott. Rosario Liguoro 
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Modalità di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 09.02.2018  
 

Nella sua seduta del 12.01.2018 il Consiglio Direttivo ha dato mandato al Presidente di organizzare 

la seduta assembleare in modo sia garantita una location adeguata al numero dei presenti e 

uno svolgimento ordinato dell’Assemblea. A seguito del mandato ricevuto il Presidente di 

ACLE emana le seguenti direttive. 

 
1 Partecipazione personale  
1.1 Al fine di poter verificare che la sala riservata sia adeguata al numero dei presenti, i soci che 

desiderano presenziare all’Assemblea sono cortesemente pregati di annunciare la propria 
partecipazione all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato: 
assembleadeisoci2018@acle.it 
 

 
2 Delega  
2.1 In virtù dell’articolo dello Statuto “N° 3 - I Soci: Categorie e Poteri”, i Soci che desiderano farsi 

rappresentare da un altro socio potranno richiedere il “Formulario delega” all’indirizzo di posta 
elettronica: assembleadeisoci2018@acle.it 

 
2.2 Il “Formulario delega”, corredato di una copia di documento di identità del socio delegante per 

il controllo della firma, dovrà essere inviato preferibilmente entro lunedì 5 febbraio all’indirizzo 
di posta elettronica: assembleadeisoci2018@acle.it in modo da poter esperire le operazioni di 
verifica prima dell’assemblea. 

 
 
Sanremo, 24.01.2018 
 

Il Presidente  

Dott. Rosario Liguoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

~~~   °°°   ~~~ 
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